18 febbraio

ore 16.30: “A 75 anni dall’occupazione slava dell’Istria

e dalle straŐi dei parƟŐiani di dito͟, conferenza presso la sede di Palazzo Tonello, via
Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione Istriani
– Libera Provincia dell’Istria in Esilio)

21 febbraio
ore

ore

16.30: Cerimonia di conferimento del Premio
Histria Terra 2020, sede di palazzo Tonello, via Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione
Istriani – Libera Provincia dell’Istria in
Esilio)
17.00: “Il entenario ϭϵϮϬ ʹ ϮϬϮϬ͘ I terrorisƟ ũuŐoslavi del ZeŐno dei ^erďi͕ roaƟ e ^loveni
responsabili dell’Eccidio di Spalato, di quello di drieste e dell’incendio del “alŬan͟,
ĨerŵaƟ dai >eŐionari di d’Annunzio a &iuŵe͟, dibaƫto aperto al pubblico, Sala Tessitori, Piazza Oberdan 5 (a cura della Fondazione dalmata ZusƟa Traine, dei almaƟ
italiani nel Dondo eleŐazione di Trieste,
della LeŐa Eazionale)

24 febbraio
ore

16.30: Cerimonia di conferimento del Vessillo della Libera Provincia dell’Istria, sede
di Palazzo Tonello, via Silvio Pellico 2 (a
cura dell’Unione Istriani – Libera Provincia
dell’Istria in Esilio )

28 febbraio
ore

17.30: Presentazione del volume “>e ĨronƟere
della senezia 'iulia͘ ϭϴϲϲ ʹ ϭϵϮϰ͟ del Gen.
ViƩorio LescŚi, introduzione di ieŐo Zedivo, sede della LeŐa Eazionale, via onota
2, terzo piano (a cura della LeŐa Eazionale)

29 FEBBRAIO
ore

17.00: Proiezione del Įlmato “solƟ della Deŵoria͟, interviste ad alcuni istriani cŚe Śanno
vissuto in maniera direƩa e parƟcolare i
drammi dell’immediato dopoŐuerra, ideatrice, reŐista e aƩrice Isabel Zussinova,
direƩore della fotoŐraĮa e operatore di
ripresa Marco Tessarolo, Auditorium del
Museo Zevoltella, via iaz n. 2ϳ

10 febbraio

Cerimonia solenne
per il “Giorno del Ricordo”
ore 9.30:

deposizione di corone d’alloro al Monumento della Foiba di Monrupino – Foiba n. 149
ore 10.30: Cerimonia solenne in occasione del Giorno
del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di
asovizza – Monumento Eazionale

Le decine e decine di Sodalizi aderenƟ
all’Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste e sparsi nei cinƋue conƟnenƟ
Śanno in proŐramma nelle proprie sedi,i,
o presso Ƌuelle isƟtuzionali e ŐovernaƟve, con la
partecipazione di Ambasciatori e Consoli Generali,
Sante Messe, deposizioni di corone presso i monumenƟ, noncŚĠ incontri, dibaƫƟ, leƩure di tesƟ
e di poesie, approfondimenƟ da parte di studenƟ,
proiezioni di video-documentari, esibizioni di cori.
Come oŐni anno l’Associazione Giuliani nel Mondo, a Įrma del Presidente ario LoccŚi, Śa inviato
loro un messaŐŐio cŚe verră leƩo all’inizio delle
cerimonie.

comune di trieste

10 febbraio 2020

GIORNO DEL
RICORDO
Lunedì 10 Febbraio 2020 alle ore 10.30
Sacrario della Foiba di Basovizza
Monumento Nazionale

Cerimonia Solenne

CALENDARIO INIZIATIVE
24 gennaio

17.30: “Eo se podeva star͘ I racconƟ deŐli esuli da
Wieŵonte d’Istria raccolƟ in un libro͟ di Franco Biloslavo con proiezione del video “dornar͟ di Simone CrisƟccŚi, presentazione di
ieŐo Redivo, sede della LeŐa Eazionale, via
onota 2, terzo piano (a cura della LeŐa Eazionale)
ore 17.30: Conferenza dell’avv. Paolo Sardos AlberƟni,
presidente della LeŐa Eazionale͗ “&oibe ed Esodo priŵa e dopo <linŐer͟, Sala Tessitori, Piazza
Oberdan 5 (a cura della LeŐa Eazionale)
ore

5 febbraio
Ore

ore

17.00: Celebrazione poeƟca dell’Istria e della almazia e proclamazione della “Poesia del
Zicordo ϮϬϮϬ͟ dedicata a PinŐuente, Rozzo,
SoviŐnacco e dintorni, via BelpoŐŐio n. 29ͬ1
(a cura dell’Associazione delle Comunită
Istriane)
18.00: “Il Sussurro delle onde͟, documentario di
Viviana Garilli, presidente dell’Associazione
Imprenditori e ProfessionisƟ di oriŐine Őiuliana - Gruppo VIP di Buenos Aires, Circolo
della Stampa, Corso Italia, 13 (a cura dell’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste e
del Circolo della Stampa).

17.30: “oncerto del Ricordo ϮϬϮϬ͟, canƟ dell’esodo eseŐuito dal Coro dell’Associazione delle
Comunită Istriane direƩo dal Maestro doƩ.
avid i Paoli PaulovicŚ, sede dell’Associazione
delle Comunită Istriane, via BelpoŐŐio n. 29ͬ1
ore 19.30: “'iulia͟, speƩacolo teatrale, Teatro dei Salesiani, via dell’Istria 53ͬa (a cura dell’Associazione Eazionale Venezia Giulia e almazia)

ore 17.30: “Il Ricordo indelebile che prepari un futuro di

pace͟, Conferenza del prof. Stefano PiloƩo,
Sala Tessitori, Piazza Oberdan 5 (a cura della
LeŐa Eazionale e della Fondazione almata
RusƟa Traine)

Apertura straordinaria di MaŐazzino 1ϴ
con visite proŐrammate nei seŐuenƟ orari͗
ore 10.00, ore 10.45, ore 11.30 e ore
12.15, necessaria la prenotazione all’IRCI,
tel. 040ϲ391ϴϴ, e-mail͗ irciΛiol.it

10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00:
Apertura straordinaria del Museo di
CaraƩere Eazionale CRP di Padriciano (a
cura dell’Unione Istriani – Libera Provincia
dell’Istria in Esilio)
Dalle 10.00 alle 18.00: ProlunŐamento dell’orario di
apertura del Centro di ocumentazione del
Sacrario della Foiba di Basovizza (a cura della
LeŐa Eazionale)
Dalle

13 febbraio

ore 17.00: “Il fasullo viƫmismo sloveno usato contro Őli

italiani da Austria – Ungheria (1866-1917),
Regno dei Serbi, CroaƟ e Sloveni, poi :ugoslavia (1920 – 1941) e dagli anglo – americani
(1945 – 1954). 600 foibe ancora inesplorate
nella Repubblica di Slovenia͟, dibaƫto aperto al pubblico, Sala Tessitori, Piazza Oberdan
5 (a cura della Fondazione dalmata RusƟa
Traine, dei almaƟ italiani nel Mondo eleŐazione di Trieste e della LeŐa Eazionale )

10 febbraio
Ore

19.00: Fiaccolata del Ricordo, Sacrario della Foiba
di Basovizza (a cura di Trieste Pro Patria e
del Comitato 10 Febbraio e della LeŐa Eazionale)

11 febbraio
ore

ore

7 febbraio

12 – 13 – 14 febbraio

8 – 9 – 10 febbraio

6 febbraio

16.30: Presentazione del volume di Roberto Menia
“ϭϬ &ebbraio͟, con la partecipazione di PietranŐelo BuƩafuoco, Auditorium Museo Revoltella, via A. iaz n. 2ϳ (a cura dell’Unione
Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio
e in collaborazione con Comune di Trieste)
Ore 20.00: “'iulia͟, speƩacolo teatrale, Teatro dei Salesiani, via dell’Istria 53ͬa (a cura dell’Associazione Eazionale Venezia Giulia e almazia)

disponibili, promosso dai Comuni di Monfalcone, Pordenone, Trieste, dall’AEVG,
dal Comitato 10 Febbraio, dalla LeŐa Eazionale, con il contributo della ReŐione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Auditorium del
Museo Revoltella, via iaz 2ϳ

ore

18.00: InauŐurazione della mostra͗ “Istria &iuŵe
alŵazia͗ ci siaŵo ancora͊͟ ampliamento documentario della mostra “Come eravamo͟, Civico Museo della Civiltă Istriana
Fiumana almata di via Torino, ϴ (a cura
dell’IRCI)

12 febbraio

10.00: “>’Abisso umano e le storie dimenƟcate͟,
speƩacolo a cura dell’ Associazione .E.V.A.,
riservato aŐli studenƟ delle scuole, promosso dai Comuni di Monfalcone, Pordenone,
Trieste, dall’AEVG, dal Comitato 10 Febbraio, dalla LeŐa Eazionale, con il contributo della ReŐione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Auditorium del Museo Revoltella, via
iaz 2ϳ
ore 17.00: “>’Abisso umano e le storie dimenƟcate͟, spettacolo a cura dell’ Associazione .E.V.A., ad
inŐresso libero Įno ad esaurimento dei posƟ
ore

14 febbraio
ore

16.30: “>a via luminosa sull’AdriaƟco orientale. I
fari tra drieste e la costa istriana͟, presentazione del libro, sede di Palazzo Tonello, via
Silvio Pellico 2 (a cura dell’Unione Istriani Libera Provincia dell’Istria in Esilio)

15 febbraio

18.00: Santa Messa in suīraŐio deŐli esuli defunƟ istriani-Įumani e dalmaƟ presso la CŚiesa e Santuario di Santa Maria MaŐŐiore a
Trieste, accompaŐnata dal Coro dell’Associazione delle Comunită Istriane.
Ore 19.00: Concerto del Ricordo a cura della Banda
dell’Associazione Eazionale Venezia Giulia
e almazia nel teatro a Įanco della CŚiesa. Ore 19.45 rinfresco “istriano͟ oīerto
dall’Associazione delle Comunită Istriane e
dall’Associazione Eazionale Venezia Giulia
e almazia, via del ColleŐio ϲ presso il Teatro (a Įanco della CŚiesa di Santa Maria
MaŐŐiore)
ore

